
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 

 
 
Data 26/10/2017 
Prot.n. 7244/2017 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale di aggiudicazione definitiva e ai sensi                

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura pacchetto                    

aggiuntivo di giornate di manutenzione evolutiva per applicativi clinici IRST. 

 

 

PROCEDURA: affidamento diretto in esclusiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 3                  

lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: ZDC201AFE1; 

Offerta: TD MEPA n. 257038; 

DITTA AGGIUDICATARIA: LOG80 SRL - PIVA 02622410401  

Importo aggiudicato: €  39.600,00 omnicomprensivi  Iva esclusa; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n. 5 del 13/04/0217 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe             

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 

● Dato atto che sono terminate le giornate di manutenzione evolutiva degli applicativi clinici IRST              

previste annualmente dal contratto vigente tra IRST e Log80 SRL (rif. prot. IRST 863/2017 del               

06.02.107 e prot. IRST n. 0006834/2017 del 09/10/2017); 

● Rilevata la necessità di eseguire interventi evolutivi urgenti e strutturali agli applicativi clinici IRST              

così come evidenziato dal Board Strategico della Informazione Sanitaria e di Ricerca (rif. prot. IRST               

n. 7154/2017 del 24/10/2017); 
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● Ritenuta sussistente la necessità di procedere all’esecuzione dei servizi in oggetto mediante             

affidamento alla ditta affidataria del suddetto contratto in quanto ampliamento di precedente            

fornitura (rif. art. 63 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);  

● Ritenuta, altresì, congrua e conveniente dal Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche,           

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta del fornitore prodotta mediante TD MEPA n. 257038; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63                   

comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 alla ditta: 

 

LOG80 SRL - PIVA 02622410401  

 

per l’importo complessivo di € 39.600 omnicomprensivi oltre iva da imputare alla seguente voce di spesa: 

● Codice AdHoc: I90001842; 

● CdC: IRST COSTI GENERALI. 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della           

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva             

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che                 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice non si applica il                      

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art.                   

32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott. Americo                   

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 
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Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

 

Allegati: 

 

- DOCUMENTAZIONE INVIATA A MEZZO MEPA 
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